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Scuola primaria e personale educativo 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritta il 12 giugno 2019 

concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, 

educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22; 

VISTA l’ipotesi di Contratto Regionale, sottoscritta l’8/7/2019 sulle utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 

2021/22 trasmessa dall’USR per la Sicilia; 

VISTE le graduatorie definitive inerenti alle assegnazioni provvisorie interprovinciali del 

personale della scuola primaria per l’a.s. 2019/20 pubblicate il 26/8/2019 prot. 

14363; 

VISTE le domande di assegnazione provvisoria dei docenti che godono della precedenza per 

cui è prevista anche la messa a disposizione in assenza di sedi disponibili;  

TENUTO CONTO delle sedi richieste dagli interessati e della disponibilità dei posti; 

 

 

D I S P O N E 

 

l’assegnazione provvisoria interprovinciale per l’a.s. 2019/20 su posti comuni nelle scuole primarie 

della Città Metropolitana di Catania nelle sedi scolastiche indicate a fianco di ciascuno dei docenti 

di scuola primaria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che godono della precedenza per 

cui è prevista anche la messa a disposizione in assenza di sedi disponibili. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo e sul sito internet di questo ufficio 

www.ct.usr.sicilia.it 

Avverso le suindicate assegnazioni provvisorie interprovinciali è ammesso ricorso al giudice 

ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 

30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il DIRIGENTE 

EMILIO GRASSO 

 
 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI 

Alle OO.SS. provinciali – comparto scuola 

LORO SEDI 

Al Sito Istituzionale SEDE 
 

 

 

 
Il responsabile del procedimento: Rosita D’Orsi Tel. 095/7161128 e-mail rosita.dorsi.ct@istruzione.it 

Il responsabile del procedimento: Salvatore Gabriele Tel. 095/7161301 e-mail gabriele.salvatore4@istruzione.it 
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